
 
 
 

RESOCONTO DELL’INCONTRO 
 CON IL NUOVO ASSESSORE AI TRASPORTI 

 DELLA REGIONE PIEMONTE 
 FRANCESCO BALOCCO 

 
Nel pomeriggio di ieri, martedì 22 luglio 2014, l‘Associazione Utenti Ferrovia Chivasso – 
Ivrea – Aosta e l’Associazione Pendolari Stanchi VDA sono state ricevute dal neo 
assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco. 
 
Alla riunione hanno partecipato anche le amministrazioni delle città di Ivrea (il sindaco 
Carlo Della Pepa e l’assessore Giovanna Codato) e Chivasso (l’assessore e vicesindaco 
Massimo Corcione) e l’assessore regionale Gianna Pentenero. 
 
Durante l’incontro, durato circa tre quarti d’ora, vi è stata la possibilità di esporre 
all’assessore le principali criticità infrastrutturali (binario unico; elevato numero di passaggi 
a livello), di servizio (necessità strategica di inserimento della Ivrea-Chivasso nel Servizio 
Ferroviario Metropolitano) e di gestione (problemi derivanti da una linea che attraversa 
due regioni; incompleta integrazione tariffaria tra ferro e gomma, limitata a Caluso). 
 
L’esito dell’incontro è stato molto positivo, sia per l'approccio molto concreto ad affrontare 
le questioni, sia per la consonanza di visione tra le associazioni e l’assessore, sia 
soprattutto per il marcato ottimismo manifestato circa la possibile disponibilità di 
fondi necessari almeno per iniziare i due interventi infrastrutturali più utili e urgenti: 
il raddoppio parziale della linea tra Ivrea e Chivasso e l’eliminazione di un congruo 
numero di passaggi a livello sulla stessa tratta. 
 
Un altro aspetto importante è stato l’impegno a rivedere, da qui a dicembre 2014 in 
occasione del prossimo cambio orario, il modello di servizio dei treni locali Ivrea-
Chivasso in modo che arrivi e partenze siano posti in coincidenza con quelli dei 
treni della linea SFM2 Chivasso-Pinerolo. 
 
Infine, l’apprezzamento della nostra associazione è rivolto all’impegno che è stato preso di 
prevedere periodicamente incontri come quello di ieri per dare continuità al confronto tra 
enti locali e associazioni dei pendolari. 
 
L’assessore stesso ha provveduto a postare sulla propria pagina facebook una sintesi 
dell’incontro di ieri: http://it-it.facebook.com/pages/Francesco-Balocco/261416574041168 
 
 

Ivrea, 23 luglio 2014 


